CITTÀ DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
I DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI
IV CIRCOSCRIZIONE – CENTRO STORICO
1ª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
Mobilità e Lavori Pubblici, Bilancio e Politiche Finanziarie, Pianificazione Urbana, Viabilità, Trasporto
Urbano, Mobilità Sostenibile, Città Metropolitana e Area dello Stretto, Decentramento e Municipalità,
Infrastrutture e Lavori Pubblici, Manutenzione Beni e Servizi, Arredo Urbano e Spazi Pubblici, Cimiteri,
Bilancio Società Partecipate, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Risanamento.

VERBALE N.6 DEL 2/03/2021
Approvato con verbale n° 7/2021

Prot. Gen. N.

68230

Messina, 10/03/2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo: 000/15

Premesso: Che il Presidente della I Commissione, Consigliere Francesco Melita, con nota, prot. n.
54558 del 26.02.2021, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante,
ha convocato per il giorno 2 marzo 2021, in modalità telematica, alle ore 9.00 in prima
convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione la 1a Commissione Circoscrizionale con il
seguente Odg:
1. repressione abusi nell’utilizzo degli stalli adibiti al carico e allo scarico di merci;
2. installazione cestini per la raccolta differenziata;
3. rifacimento segnaletica orizzontale territorio circoscrizionale (prosecuzione).
Assiste alla seduta con funzione di segretario verbalizzante Sandra Rizzo.
L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo alle ore 9.00, in prima convocazione
risulta presente il Consigliere Lauro; decorsi trenta minuti dall’orario fissato, nel constatare il
mancato raggiungimento del numero legale, la prima adunanza è da considerarsi deserta; su
disposizione del Segretario della IV Municipalità, viene ritirato il foglio presenze di prima
convocazione e l’adunanza viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del Regolamento Consiglio
Comunale. In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, il
Presidente dott. Francesco Melita procede alla verifica del numero legale tramite appello nominale
come sotto elencato:
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Componente

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile
Presidente
Alberto De Luca

X

Il Presidente Melita, verificata l’esistenza del numero legale, n.6 Consiglieri presenti, alle ore 10,08
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalla registrazione della seduta in video
conferenza e nomina scrutatori i Sig.ri Consiglieri:
- Giuseppe Cucinotta
- Debora Buda
Il Presidente procede all’approvazione del verbale n. 5 del 23.02.2021 all’unanimità dei presenti. Il
Presidente, preliminarmente, dichiara che le chiusure dei varchi di attraversamento del Viale Europa
sono state eseguite esclusivamente nel tratto a valle del Viale San Martino, giudicando, per questo
motivo, immotivato l’allarmismo dei commercianti relativo ad un mancato incasso dovuto alle
restrizioni alla viabilità; dà lettura degli argomenti all’Ordine del Giorno. La Consigliera
Manganaro entra alle ore 10,11. Relativamente al primo punto all’Ordine del Giorno ricorda a tutti
che il Consigliere Coletta, proponente, ha inviato a tutti una dettagliata relazione e gli cede la
parola. Il Consigliere Coletta rappresenta la drammatica situazione relativa all’abuso dell’utilizzo
degli stalli riservati, per alcune ore della giornata, al carico e allo scarico delle merci. Tali stalli
vengono sempre più spesso utilizzati dai commercianti come proprio parcheggio personale, inoltre
negli anni si è data la possibilità di cambiare la destinazione d’uso dei garage ha consentito che si
realizzassero ulteriori stalli di carico e scarico senza che ce ne fossero i reali presupposti. Troppo
spesso si arriva a richiedere l’intervento dei vigili al numero di emergenze, che dovrebbe essere
utilizzato per altre fattispecie di intervento, che con l’utilizzo del carro attrezzi prelevano le auto
posteggiate. Tale arrogante modalità risulta essere troppo spesso un modo anche per ribadire il
presidio del territorio che viene fatto anche con l’uso di telecamere abusive. Posto che, al di fuori
degli orari, riservati al carico e allo scarico delle merci, negli stalli è consentita la sosta a pagamento
ove si tratti di ZTL, si prefigura anche un danno erariale per il mancato incasso del dovuto. Il
Consigliere Coletta propone:
1. convocare un Consiglio di Circoscrizione invitando l’Assessore competente, il Dirigente del
Dipartimento

Servizi Territoriali ed Urbanistici e la Polizia Municipale per chiedere, in via
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cautelativa, il blocco della concessione di nuovi stalli per il carico e lo scarico delle merci, ed una
revisione di tutte le concessioni attualmente attivi per i quali si può configurare un danno erariale;
2. chiedere una mappatura e successiva bonifica delle telecamere installate da privati anche
accedendo alla lista delle chiamate pervenute alla Polizia Municipale.
3. forte repressione da parte della Polizia Municipale anche con la riattivazione del numero
WhatsApp che, informa il Consiglio, è inspiegabilmente inattivo e che aveva dato ottimi frutti sul
piano della repressione.
Il Consigliere Coletta conclude il proprio intervento richiamando tutti ad una battaglia di civiltà non
più rinviabile nella città che interpella la Circoscrizione.
Interviene il Consigliere Smedile che nota con amarezza che si devono aspettare tempi lunghissimi
per il rilascio dei permessi per gli stalli dei disabili o per il rifacimento delle strisce per l’acquisto
dei medicinali nelle farmacie bisogna aspettare lunghe gare d’appalto mentre il rilascio di queste
concessioni avviene con preoccupante spregiudicatezza e auspica che, così come sono stati
intensificati i controlli per il rilascio dei pass disabili, con altrettanta solerzia si proceda per la
concessione degli stalli adibiti al carico / scarico della merci. Il Presidente Melita fa presente che lo
stallo non è concesso in via esclusiva ad un negozio ma serve l’intera zona, a Messina si sono
trasformati in parcheggi privati costringendo agli operatori di carico e scarico a posteggiare in
doppia fila intralciando la circolazione; ritiene che a Messina il numero degli stalli sia
sovradimensionato rispetto alle necessità. Condivide pienamente gli interventi dei Consiglieri
Coletta e Smedile; se è vero che cittadini messinesi sono incivili è altrettanto vero che la buona
Amministrazione passa dal saper fare rispettare le regole sanzionando adeguatamente e trovando le
soluzioni più adeguate.Il Consigliere Coletta ricorda a tutti che nel 2015 l’Assessore Cacciola e
l’ing. Villari deliberarono l’adesione a Si.D.U.M.Me. (Sistema Integrato di Distribuzione urbana
delle merci nell’area Metropolitana di Messina) progetto finanziato dal Ministero dei Trasporti che
consentiva, già 5 anni fa, di il monitoraggio di questi abusi, e che aveva anche una forte
connotazione di deterrente. Il progetto prevedeva anche il monitoraggio del trasporto di merci
pericolose e chiede che la Delibera possa essere integrata da un approfondimento legislativo. Il
Presidente, esaurita la discussione, passa ad elencare i punti da inserire in Delibera e li pone in
votazione:
1. Chiedere al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici lo stato di realizzazione del progetto
Si.D.U.M.Me.;
2. Chiedere al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici e alla Polizia Municipale la verifica
del funzionamento delle telecamere installate e se vengono elevati verbali a seguito del controllo
delle immagini;
3. Chiedere al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici l’installazione di dispositivi
elettronici di controllo omologati ai sensi del D.L. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017 al fine
di implementare l’attività di repressione costante degli abusi;
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4. Richiedere al dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici una verifica delle zone soggette ad
abuso valutando l’eventuale sospensione.

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

7
7 Buda, Coletta, Cucinotta, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile
0
0

Constatato il risultato della votazione il Presidente Melita passa alla trattazione del secondo punto
all’Ordine del Giorno e cede la parola al Consigliere Cucinotta che ha proposto l’argomento in
discussione. Il Consigliere Cucinotta spiega che la mancata installazione dei cestini crea in molte
zone problemi di natura igienico – sanitari, i cestini sono anche un elemento dell’arredo urbano
oltre che sono necessari affinché la città sia pulita. Il Consigliere, che ha approfondito l’argomento
da un punto di vista tecnico, fa presente che si è al di sotto dello standard previsti dall’ANPA
(Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) e dall’ONR (Osservatorio Nazionale sui
Rifiuti) che nel manuale e linee guida 6/2001 al capitolo 3 Standard tecnici dei servizi di igiene
urbana al punto 3.7 Standard dei servizi di spazzamento, esplicano in maniera abbastanza chiara che
il numero ottimale di cestini gettacarte per un’area densamente abitata è di 350 cestini ogni 10.000
abitanti, fissando il numero di 150 cestini ogni 10.000 abitanti come standard minimo. Il presidente
Melita, ringrazia il Consigliere Cucinotta per lo studio della tematica, e rappresenta la densità
abitativa per Circoscrizione:
1a Circoscrizione → 64,2 Km2 → 356 abitanti per Km2
2a Circoscrizione → 16,61 Km2 → 1945 abitanti per Km2
3a Circoscrizione → 24 Km2 → 2374 abitanti per Km2
4a Circoscrizione → 7,62 Km2 → 6000 abitanti per Km2
5a Circoscrizione → 17 Km2 → 2600 abitanti per Km2
6a Circoscrizione → 84 Km2 → 369 abitanti per Km2
come si evince dai dati la IV Circoscrizione è la più densamente abitata, totalmente edificata e,
infine, la zona della città maggiormente frequentata dai cittadini delle altre Circoscrizioni e ritiene
che il calcolo vada fatto tenendo in considerazione anche questi dati. Così come la Messina Servizi
Bene Comune S.p.A. ha ritenuto di tenere in considerazione il parere della Municipalità quando
sono stati installati i cestini per le deiezioni canine allo stesso modo ritiene che si debba pretendere
di essere ascoltati per l’installazione dei cestini. Il Consigliere Coletta ritiene che si stia trattando un
argomento pertinente e ben articolato e condivide che vada potenziato il numero dei cestini in base
all’alta frequenza pedonale. Il Presidente, esaurita la discussione, passa ad elencare i punti da
inserire in delibera e li pone in votazione:
1. Richiedere all’Assessore competente e a Messina Servizi Bene Comune S.p.A di adeguare
l’installazione dei cestini per la raccolta differenziata agli standard elencati nel rapporto ANPA e
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ONR applicando i parametri dell’estensione della Circoscrizione, della densità abitativa e della
frequenza pedonale per un numero complessivo di 1500 cestini da collocare all’interno della IV
Circoscrizione.

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

7
7 Buda, Coletta, Cucinotta, Lauro, Manganaro, Melita, Smedile
0
0

Constatato il risultato della votazione il Presidente Melita chiude la seduta alle ore 11.23.
F.to Il Segretario Verbalizzante
Sandra Rizzo

F.to Il Presidente 1a Commissione
Francesco Melita

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione prot. n.54558 del 26.02.2021
2) Foglio firma consiglieri componenti 1ª Commissione compilati dal segretario verbalizzante con orari ingressi
in video conferenza
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